
COLLEGIO SALESIANO ASTORI                                                                            

SCUOLA PRIMARIA 

CORSI EXTRA DIDATTICI A.S.2016/17 

 

 PALLAVOLO  

             

           

                      TEATRO                

 BASKET 

     

                        KARATE       

 

 

 

 



La scuola primaria del Collegio Salesiano Astori, propone ai propri allievi i seguenti corsi extra-

scolastici 

Per i bambini dalla classe 2^ alla 5^ primaria: 

Corso di Pallavolo il lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con la Prof.ssa Cristina 

Zanata a partire dal 10  ottobre. Costo del corso € 200.00 

 

Per i bambini dalla classe  3^ alla 5^ primaria: 

Corso di Basket il  martedì   dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con il Prof. Miguel Rodriguez a 

partire dal 11 ottobre. Costo del corso € 170,00 

 

Per i bambini dalla classe  1^ alla 5^ primaria: 

Corso di Teatro  il  martedì  dalle ore 16.00 alle ore 17.30 con la Maestra Lara Bello  a 

partire dal 11 ottobre. Costo del corso € 190,00 

 

Tutti i corsi si concluderanno nel mese di maggio 2016.  

I corsi verranno attivati in base ad un numero minimo di  iscritti (In caso di mancato 

raggiungimento del numero previsto, verrà data comunicazione scritta in classe 

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI’ 3 OTTOBRE 

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico entro il 28 ottobre 2016. 

 
BANCO POPOLARE SOC.COOP. 

IBAN: IT 48 S 05034 61800 000000000301 

E’ possibile fare una lezione di prova. La quota non è rimborsabile in caso di ritiro dal corso.  

 

Corso di Karate per info e iscrizioni  maestro Stefano 335 1795295 

 

 

 

 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

DA CONSEGNARE IN PORTINERIA ENTRO 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2016 

 

Il sottoscritto genitore _________________________________________ 

dell’alunno___________________________________classe__________ 

chiede che il proprio figlio venga iscritto al corso di: 

 

 

PALLAVOLO 

BASKET 

TEATRO  

 

 

 Per il corsi di pallavolo, basket  e teatro, i bambini si ritroveranno in sala 

accoglienza e le maestre li accompagneranno nei luoghi di svolgimento 

dell’attività. 

 

 In caso di ritiro del proprio figlio dopo la prima lezione di prova, si invita ad 

avvisare gli uffici amministrativi, altrimenti si riterrà automaticamente iscritto 

al corso. 

 

 

Firma del genitore_____________________________________ 

 


